CORSI PER ADULTI
1°QUADRIMESTRE 2017/2018

Avvisi ai corsisti
Per iscriversi ai corsi è necessario avere compiuto
16 anni.
I corsi saranno attivati solo al raggiungimento di
un numero minimo di iscritti e possono essere
soggetti a variazioni dovute ad esigenze
organizzative.
INDICAZIONI PER L PAGAMENTO
Il pagamento può avvenire tramite:
• bollettino postale c/c n. 001032643361
• bonifico bancario
IBAN: IT 17 M 05856 11613 08057 1317189
Intestazione del pagamento: CPIA DI PADOVA

LICENZA MEDIA PER ADULTI
quota di iscrizione € 20,00
Città di Vigonza
Assessorato Alla Cultura

Istituto Comprensivo
“Don Milani” Vigonza

CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
Punto di erogazione presso:
Istituto Comprensivo “Don L. Milani”
Via Roma, 35 - Vigonza (PD)
E-Mail: cpia.vigonza@gmail.com

CORSI PER ADULTI
1° QUADRIMESTRE 2017/2018
INFORMAZIONI:

Causale: SEDE VIGONZA ISCRIZIONE
CPIA E CORSO (indicare il nome del corso)
ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE
Per procedere all’iscrizione è possibile:
• consegnare il modulo compilato unitamente alla
copia del bonifico o attestato di pagamento in
conto corrente in segreteria MARTEDÌ E
GIOVEDÌ dalle 18.30 alle 20.30 a partire dal 12
settembre.
Oppure
• inviare la documentazione al seguente indirizzo
mail: cpia.vigonza@gmail.com

Il corso è aperto agli adulti di ogni età e minori che
abbiano compiuto 16 anni, sia italiani che stranieri, ed è
finalizzato al conseguimento del diploma di licenza
media attraverso un percorso annuale di 400 ore che, in
assenza della certificazione conclusiva della scuola
primaria, può essere incrementato fino ad un massimo di
ulteriori 200 ore, in relazione ai saperi e alle competenze
possedute dallo studente.
Le lezioni si tengono dal lunedì al venerdì in orario
pomeridiano o serale. Le materie di insegnamento sono
italiano, storia-geografia, matematica-scienze, lingua
straniera, laboratorio di informatica.
Le lezioni seguono il calendario scolastico e terminano
con l’esame di Stato finale nel giugno 2017.
Si possono organizzare sessioni straordinarie d’esame
per studenti stranieri frequentanti le scuole di II grado,
non in possesso di licenza media.
Si possono studiare percorsi individuali per iscritti
con specifiche esigenze lavorative o personali.
P

 Presso la Segreteria il martedì e giovedì dalle ore
ITALIANO PER STRANIERI
18.30 alle ore 20.30 dal 12 settembre 2017 (cell
EXTRACOMUNITARI NON RICHIEDENTI
370.354.1987)
ASILO - GRATUITO
 Sito
web
del
Comune
di
Vigonza:
www.comune.vigonza.pd.it
livello A0 nessuna competenza
 Via e-mail: cpia.vigonza@gmail.com
livello A1 livello di avvio
livello A2 in via di formazione
ISCRIZIONI:
livello B1e B 2 competenza autonoma
Il modulo di iscrizione ( disponibile in segreteria o
Al termine del corso frequentato gli studenti avranno
sul sito del comune) dovrà pervenire alla segreteria
pienamente raggiunto il livello corrispondente del
CPIA presso l’Istituto Comprensivo di Vigonza negli
quadro comune europeo di riferimento per la
orari suindicati o inviato via mail all’indirizzo
conoscenza delle lingue. Verrà rilasciato attestato di
cpia.vigonza@gmail.com
partecipazione e frequenza con almeno 40 ore di
MARTEDÌ 26 SETTEMBRE ALLE ORE 20.30 PRESSO frequenza durante l’anno scolastico.
LA SEDE IN VIA ROMA, 35 VIGONZA SI TERRÀ LA
Test per la certificazione di Italiano, livello A2, nei
PRESENTAZIONE DEI CORSI PROPOSTI.
mesi di gennaio e giugno (per il rilascio del permesso
di soggiorno CE), con almeno 40 ore di frequenza.
A SEGUIRE IL TEST DI INGRESSO PER I NUOVI
ISCRITTI AI CORSI DI INGLESE

INFORMATICA



INGLESE

BASE
AVANZATO







DURATA: 30 ore - dalle 20.30 alle 22.30
INIZIO: Ottobre 2017
COSTO: euro 80,00 + 20,00 di iscrizione per i
nuovi iscritti

DISEGNO E PITTURA
DURATA: 30 ore - dalle 20.30 alle 22.30
INIZIO: Ottobre 2017
COSTO: euro 80,00 + 20,00 di iscrizione per i
nuovi iscritti

BASE
AVANZATO




BASE
ELEMENTARY
INTERMEDIATE
ADVANCED
CONVERSATION

DURATA: 50 ore
INIZIO: Ottobre 2017
COSTO: euro 130,00 + 20,00 di iscrizione per i
nuovi iscritti

Allo scopo di formare classi omogenee, i NUOVI

N.B. Il giorno in cui verranno effettuati i corsi
sarà concordato con il docente.

TEDESCO



BA SE
AVANZATO

CORSISTI (esclusi gli iscritti al corso base)
DURATA: 50 ore
INIZIO: Ottobre 2017
COSTO: euro 130,00 + 20,00 di iscrizione per i
nuovi iscritti

dopo la presentazione effettueranno un
TEST D’INGRESSO
il 26 settembre 2017 alle ore 21

ARABO
Per

informazioni

dirette

contattare

la

coordinatrice: paola.benetollo@gmail.com
DURATA: 30 ore - dalle 20.30 alle 22.30
INIZIO: Ottobre 2017
COSTO: euro 80,00 + 20,00 di iscrizione per i
nuovi iscritti

BASE
AVANZATO

DURATA: 50 ore - dalle 20.30 alle 22.30
INIZIO: Ottobre 2017
COSTO: euro 130,00 + 20,00 di iscrizione per i
nuovi iscritti

ECONOMIA E CONTABILITÀ



SPAGNOLO

N.B. Il giorno in cui verranno effettuati i corsi
dei vari livelli sarà stabilito in base all’esito del
test di ingresso.




BA SE
AVANZATO

DURATA: 30 ore
INIZIO: Ottobre 2017
COSTO: euro 80,00 + 20,00 di iscrizione per i
nuovi iscritti
N.B. Il giorno in cui verranno effettuati i corsi
sarà concordato con il docente.

MODULO DI ISCRIZIONE AL C.P.I.A.
ISCRIZIONE AI CORSI
Presso Scuola Media Statale ‘Milani’ - Vigonza

C.P.I.A. PADOVA

Al dirigente scolastico
CPIA Padova
Via Dorighello 16 - 35128 – PADOVA

Il sottoscritto chiede :
 Iscrizione al Cpia (20 €)
 Iscrizione ai corsi presso la sede di Vigonza

Corso che si intende frequentare

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:

Dati anagrafici:
Cognome______________________________________________ Nome _________________________________________________
nato il ________________ a: (Comune)________________________________________(prov. o Stato) _________________________
Stato di cittadinanza:

 italiana

 altra__________________________________________________________

Indirizzo di residenza:
Via _________________________________________________________________________________________________________
CAP _____________ Comune:______________________________________________________________________ (prov._______)
Tel._____________________________________ altro tel._____________________________________________________________
indirizzo posta elettronica ________________________________________@__________________________________

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione
esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. 196/2003 "Tutela della
Privacy").
Data________________________________

Firma__________________________

